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Prot. e data: vedi segnatura 

 

ALBO ON LINE  

SITO WEB  

- Sezione amministrazione  

Trasparente  

- Sezione PON/FESR  

Atti  

Oggetto: Avviso pubblico selezione addestratore esperto interno progetto:  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU.  

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico 
per la realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”.  

13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.  
CNP: 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-15    CUP: C44D22000320006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
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e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

VISTO il D. L.vo n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm.ii.  

VISTO il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le istruzioni 

Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;  

VISTO l'art.36 del D.Lgs 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti publici relativi a lavori, servizi e 
forniture";  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.5 ottobre 2010, n. 

207); VISTI I regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e d 

iinvestimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12 aprile 2022;   

VISTA la candidatura N. 1077626  inoltrata da questo Istituto in data 02/05/2022 PROT. N. 4098/E 
del 02/05/2022  acquisito dal MIUR con protocollo con n. 4100/E del 02/05/2022; 

VISTA la nota del MIUR Prot. AOOGABMI– 73106 del 05/09/2022 con la quale viene autorizzato il 
progetto di questo istituto in oggetto, protocollata con prot. n. 6950/E del 09/09/2022; 

VISTO il programma annuale dell’Esercizio finanziario 2022  e quello 2023; 

VISTA la necessità della scuola di realizzare ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 
alla transizione ecologica; 

TENUTO CONTO CHE la scuola dispone del Giardino della VITA; 

TENUTO CONTO del Piano strategico per l’educazione ambientale e la sostenibilità della scuola; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 19/09/2022 di approvazione delle variazioni al 

Programma Annuale 2022; 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020;  

VISTA la necessità di procedere all’individuazione e nomina di un collaudatore nell’ambito del 
progetto autorizzato di cui trattasi; 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica;  

VISTA la delibera N. 2 del Consiglio Istituto del 19/09/2022 di Assunzione in Bilancio del progetto in 

oggetto; 

VISTO il documento “Azione di disseminazione, comunicazione, informazione e pubblicità” prot. 

1022/U del 07/02/2023; 

VISTA la nota del MIUR prot. n.31732 del 25/07/2017 Fondi strutturali europei- Programma 

Operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambiente per l’apprendimento ”2014-2020–

Aggiornamento delle line guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 

1588;  
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VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” - sezione PON – 

Fondi strutturali Europei del portale del sito MIUR;  

VISTE le “Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON nonché le “Linee 

Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importi 

inferiori alla soglia comunitaria e allegati”  

VISTO l'art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ;  

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento dell’attività 

di addestramento all’uso delle attrezzature del progetto in oggetto;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

DETERMINA 

DI AVVIARE  la procedura di selezione comparativa attraverso la valutazione dei C.V. per il 

reclutamento di personale interno in servizio presso l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Galilei” di 

Jesi AN da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente attività: − 

Attività di addestramento all’uso delle attrezzature del progetto in oggetto; 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU.  

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico 
per la realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”.  

13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.  
CNP: 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-15    CUP: C44D22000320006 

per un compenso pari a € 1300,00 lordo dipendente.  

L’addestramento all’uso delle attrezzature consiste nell’insieme delle attività seguenti  

- formare il personale all’uso delle attrezzature; 

- collaborare con il DS e il DSGA per tutte le problematiche relative al progetto.  

Pre requisito inderogabile sarà il possesso delle competenze tecniche inerenti le richieste del 

progetto, esperienza pregressa nella gestione dei PON/FESR e docenza ITP settori biologia, fisica, 

chimica, agroalimentare.  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 

6 marzo 2023 esclusivamente via mail a anis02100a@istruzione.it.  

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.  

 

Descrizione criteri e punteggi  

CRITERI DI SELEZIONE PER l’ADDESTRATORE 

Potrà partecipare tutto il personale (Docenti/ATA) incaricato a tempo indeterminato in servizio 
nell’a.s. 2022/2023 presso l’ Istituzione Scolastica che non abbia presentato e non presenterà 

mailto:anis02100a@istruzione.it


 

4 
 

domanda di mobilità e che non sia soprannumerario, in possesso dei requisiti richiesti.  

La selezione dell’Addestratore sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

Titoli di studio  Punti 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia 
del progetto:  

fino a 89.............. punti  

da 90 a 104……4 punti  

da 105 in poi .......punti  

Lode.................... punti 

Max punti 8 

Laurea specialistica o vecchio  

ordinamento afferente la tipologia del 
progetto  

fino a 89..................punti  

da 90 a 99............... punti  

da 100 a 104............ punti  

da 105 a 110............. punti 

Max punti 16 

Seconda laurea magistrale  

fino a 89.................2 punti  

da 90 a 101............3 punti  

da 105 in poi ...............punti 

Max punti 6 

Diploma di scuola secondaria di 2° grado  Punti 2 

Esperto Informatico Punti 5 

Esperto progettazione PON/FESR Punti 10 

Corso di perfezionamento/master II livello 
inerente il profilo per cui si candida 

Punti 8 
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Attività di docenza in scuole e/o altre istituzioni 
di insegnamento anche private di livello non 
universitario, in aree disciplinari coerenti con le 
finalità del progetto da realizzare (2 punti ogni 
anno scolastico fino al massimo di 5 anni) 

Max 10 punti Punti 2 ogni anno scolastico 
fino al massimo di 5 anni. 

Pubblicazione riferite alla disciplina  

richiesta: (1 punto per articolo, 2 per libro) 

Max punti 5 

Titoli Culturali Specifici  

Partecipazione a corsi di formazione, di almeno 
20 ore, attinenti alla figura richiesta (2 punti per 
ciascuno corso) 

Max punti 10 

Docenza ITP nei settori 
Biologia/Fisica/chimica/agroalimentare 

Punti 2 ogni anno scolastico fino al massimo di 5 
anni. 

 

A parità di punteggio precede il candidate di minore età.  

L’esito della selezione, a seguito attestazione di valutazione da parte del Dirigente scolastico, 

sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato nell’Albo on line della scuola. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento 

del Dirigente scolastico.  

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare in calce la 
firma dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda.  

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  

La misura del compenso è stabilita in € 1300,00 lordo dipendente, omnicomprensivi e sarà 

commisurata all’attività effettivamente svolta registrata su apposito time sheet.  

Gli importi sono quelli previsti nel Piano Finanziario autorizzato, e saranno liquidati ad 
erogazione del finanziamento.  

Ai sensi del D.lgs.196/2003, del GDPR 679/2016 e del D.lgs 101/2018 i dati personali forniti dagli 

aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione 

della selezione.  

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazione pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridico-economica dell’aspirante.  

La graduatoria provvisoria (che diventerà definitiva in presenza di una sola domanda) verrà 
pubblicata sul Sito e all'Albo della Scuola e avrà valore di notifica agli interessati ai sensi della 
normativa vigente. 
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Avverso la stessa sarà possibile presentare ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data 
di pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva e il Dirigente Scolastico 
affiderà gli incarichi. 

Il presente avviso è soggetto nella sua interezza ad annullamento o a possibili modifiche ed 
integrazioni in riferimento al venir meno dei presupposti che lo hanno determinato. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line dell’Istituto.  

Privacy e trattamento dei dati personali 

Nel pieno rispetto del Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento Europeo GDPR 
UE 2016/679 ed al D.Lgs. 101/2018 a modifica del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’istituzione scolastica per le finalità di gestione della selezione e 
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme 
vigenti. I candidati dovranno autorizzare l’istituzione scolastica al trattamento dei dati personali.  

Il titolare del Trattamento dei Dati è il Dirigente Scolastico prof. Luigi Frati.  

Il responsabile del trattamento dei dati è la DSGA dott.ssa Beatrice Foroni. 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 
2016/679 è la ditta Keypass Tecnob.  

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile 
unico del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Luigi Frati: dirigente@iisgalileijesi.it . 

Disposizioni finali 

Le diposizioni contenuto nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 

Documenti allegati: 

- Allegato A: Istanza di partecipazione. 
- Allegato B Scheda Punteggio- Avviso Esperto Addestratore  
- Allegato c - Informativa privacy  

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Luigi Frati 

 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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Allegato A- Istanza di partecipazione Esperto Addestratore  

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore G. Galilei Jesi 

Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO 
ADDESTRATORE  

Nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso 

pubblico per la realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro 

Nord”.  

13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.  

CNP: 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-15    CUP: C44D22000320006 

Il/Lasottoscritto/a  

nato/a  

il  

residenza  

telefono  

email  

Codice fiscale  

professione  

 

Avendo preso visione dell’avviso interno relative alla selezione di ADDESTRATORE del Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – REACT EU.  

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso 
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pubblico per la realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro 

Nord”.  

13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.  

CNP: 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-15    CUP: C44D22000320006 
 

CHIEDE  

di partecipare alla selezione in qualità di ESPERTO ADDESTRATORE.  

A tal fine ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,secondo le 
disposizioni richiamate all’art.76 del citato D.P.R.n.445-00,dichiara quanto segue:  
∙ di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali ovvero;  
∙ di non essere stato destituito da pubblico impiego  
∙ di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;  
∙ non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  
∙ di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.  
∙ di essere in godimento dei diritti politici;  

 di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum vitae;  

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; ∙ di non essere 

stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione; 

Allega alla presente domanda:  

● Curriculum in format Europeo  

● Allegato B-Scheda punteggio Esperto ADDESTRATORE  

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:  

∙ di avere preso visione dell’avviso e di accettare totalmente le condizioni previste dallo stesso 
∙ di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda 
e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 
documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n.445.  

DATA E FIRMA  

Ai sensi del D.L.196 del 30/06/2003 e del GDPR 679/2016, dichiaro,altresì,d essere stato 
informato sul trattamento dei dati personali e, pertanto,autorizzo l’Amministrazione ad utilizzare I 
dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessary per la gestione della presente 
istanza, ivi icompresi quelli definiti “sensibili” dell’art.4 comma 1 lettera d,per le finalità e per la 
durata necessary per glia dempimenti connessi al rapporto di lavoro.  

FIRMA 
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Allegato B Scheda Punteggio- Avviso Esperto Addestratore  

Il/la sottoscritto/a 

………………………………………………………………………………….ai fini 
dell’attribuzione dell’incarico di addestratore per il progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per 
il secondo ciclo - Azione 13.1.4” dichiara i seguenti titoli:  

Titoli di studio  Punti  Punteggio inserito a cura 
del candidato 

Laurea Triennale valida afferente la 
tipologia del progetto:  

fino a 89 ..............punti  

da 90 a 104……4 punti  

da 105 in poi .......punti  

Lode.................... punti 

Max punti 8  

Laurea specialistica o vecchio  

ordinamento afferente la tipologia 
del progetto  

fino a 89 ..................punti  

da 90 a 99............... punti  

da 100 a 104............ punti  

da 105 a 110.............punti 

Max punti 16  

Seconda laurea magistrale  

fino a 89.................2 punti  

da 90 a 101............3 punti  

da 105 in poi ...............punti 

Max punti 6  

Diploma di scuola secondaria di 2° grado  Punti 2  

Esperto Informatico Punti 5  

Esperto progettazione PON/FESR Punti 10  

Corso di perfezionamento/master II 
livello inerente il profilo per cui si 

Punti 8  
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candida 

Attività di docenza in scuole e/o altre 
istituzioni di insegnamento anche private 
di livello non universitario, in aree 
disciplinari coerenti con le finalità del 
progetto da realizzare (2 punti ogni anno 
scolastico fino al massimo di 5 anni) 

Max 10 punti  

Punti 2 ogni  

anno 
scolastico 
fino al 
massimo di 5 
anni. 

 

Pubblicazione riferite alla disciplina  

richiesta: (1 punto per articolo, 2 per libro) 

Max punti 5  

Titoli Culturali Specifici   

Partecipazione a corsi di formazione, di 
almeno 20 ore, attinenti alla figura richiesta 
(2 punti per ciascuno corso) 

Max punti 10  

Docenza ITP nei settori 
Biologia/Fisica/chimica/agroalimentare 

Max 10 punti.  

Docenza ITP nei settori 
Biologia/Fisica/chimica/agroalimentare 

Punti 2 ogni 
anno 
scolastico fino 
al massimo di 
5 anni 

 

Punteggio massimo 80 punti   

 

 

DATA  

FIRMA 
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Allegato c - Informativa privacy  

Il/La sottoscritto/a  

nato/a  

il  

residenza  

telefono  

email  

Codice fiscale  

professione  

 

 

ATTESTA DI AVER VISIONATO L’INFORMATIVA PRIVACY DELL’ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE SUPERIORE G. GALILEI JESI  PRESENTE SUL SITO DELLA SCUOLA  

DATA  

FIRMA 


